
Dumping salariale, non penalizziamo i veri imprenditori 
 
 
Il dumping salariale? Esiste, non possiamo e non vogliamo negarlo. L’iniziativa del Mps 
“Basta dumping salariale” ha il merito di portare l’attenzione su un problema del mercato 
del lavoro creato da pochi “imprenditori” (termine che spiegherò in seguito), ma non è la 
via giusta per risolverlo. 
Già oggi il Ticino è il Cantone con il maggior tasso di controlli sui datori di lavoro nei settori 
privi di un CCL-OG (24% nel 2015 contro una media svizzero del 5%). 
Controlli dovuti ad imprenditori che agiscono senza etica morale e sensibilità sociale, il cui 
obiettivo è quello di massimizzare gli utili, non certo per reinvestire nelle proprie aziende, 
garantendo così posti di lavoro e ricchezza per il nostro Cantone, quanto piuttosto per 
riempire le proprie tasche. “Prenditori”, appunto. Si tratta però di una minima parte sul 
mercato. 
Gli imprenditori, quelli veri, quelli che si sporcano le mani, quelli che investono gran parte 
degli utili per garantire un futuro alle loro aziende ed ai loro collaboratori, rappresentano 
ancora la stragrande maggioranza in Ticino. E questi non vanno penalizzati. 
L’iniziativa chiede troppo. Dovesse avere successo, tutte le aziende saranno chiamate a 
trasmettere all’organo di controllo tutti i dati relativi ai contratti di lavoro in essere. Anche 
se i dati verranno trasmessi in forma anonima, è evidente che per le piccole aziende con 
pochi collaboratori questi dati (forma del contratto, funzione e qualifica del dipendente, 
luogo e orario di lavoro, percentuale di occupazione, retribuzione, età, sesso, nazionalità e 
domicilio del dipendente) sono molto sensibili. L’ispettorato cantonale del lavoro 
pubblicherà annualmente una statistica su questi dati. Per poter gestire questa mole di 
lavoro, l’ispettorato sarà dotato di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del 
lavoro cantonale. Misura questa dal costo stimato di 10 Mio di franchi l’anno. 
È questo che vogliamo?  
Da parte sua, il controprogetto intende valorizzare il ruolo dei partner sociali e degli attori 
già presenti sul territorio come pure le competenze e l’esperienza delle Commissioni 
paritetiche cantonali.  In sostanza, si basa su quattro pilastri: la valorizzazione dell’unità di 
coordinamento del mercato del lavoro, il sostegno alla professionalizzazione delle 
Commissioni paritetiche, il potenziamento, in misura nettamente inferiore rispetto 
all’iniziativa, degli ispettori delle autorità di controllo cantonali e il potenziamento degli 
ispettori delle commissioni paritetiche. 
Esso mira ad intervenire con controlli efficaci, tempestivi e mirati laddove si riscontrano dei 
problemi effettivi, è concreto, efficace, costa molto meno (2.5 Mio di franchi l’anno) e, non 
da ultimo, non crea ulteriore inutile burocrazia.  
Un controprogetto quindi ragionevole e, soprattutto, applicabile in tempi brevi. 
Prova ne è il fatto che esso è condiviso e sostenuto, oltre che dal Governo, anche della 
maggioranza dei partner sindacali, delle associazioni padronali, dei lavoratori e politici 
(PLR, PPD, Lega, UDC e Verdi liberali). 
Certo, se in Ticino non ci fossero “prenditori” senza nessun tipo di responsabilità sociale, 
probabilmente non avremmo il problema del dumping da risolvere. Tuttavia qualche furbo 
rimane, e la proposta del controprogetto è la soluzione migliore per cercare di limitarne il 
margine di manovra, senza penalizzare i veri imprenditori.  
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